
Qual è la differenza fra Germania e Italia? 
La Germania è indietro di 14 giorni. Per questo abbiamo il tempo di 
pianificare le contromisure con calma, attraverso piani progressivi di chiusura 
(divertimenti > scuole > attività economiche) e programmazione sanitaria. 
Il fatto che l’epidemia sia esplosa in Italia è un caso. Però la Germania 
dispone di un sistema diagnostico migliore, che consente di isolare i malati 
tempestivamente, per questo in proporzione i morti sono minori da noi.  
 
Qual è il giusto equilibrio fra tutela sanitaria ed economia? 
Difficile dirlo. Bisogna ascoltare il parare di più esperti. Le conseguenze delle 
azioni che facciamo toccano piani differenti e non sono facilmente prevedibili 
 
Sulla chiusura di asili e scuole? 
Ci sono argomenti pro e contro. Difficile dirlo in astratto, bisogna vedere la 
situazione specifica. Io chiuderei solo in determinate regioni, dove apparisse 
necessario. 
 
È vero che con il caldo la malattia sparirà?  
No 
 
Dopo che il 60% avrà fatto la malattia, avremo raggiunto l’immunità di 
gregge? 
No 
 
Potrà ritornare dopo questa ondata? 
Sì.  
Il virus è molto diverse da quelli che abbiamo conosciute nelle epidemie 
precedenti.  
L’ondata potrebbe durare 1,5 - 2 anni. Ce la dobbiamo aspettare anche il 
prossimo anno. 
 
Come fare se non ci saranno più letti per gli ammalati in terapia intensiva? 
Bisogna saper programmare l’aumento delle postazione di terapia intensiva, 
tenendo conto anche delle altre esigenze sanitarie. La Germania può 
permetterselo perché può affrontare la situazione con calma, avendo un 
vantaggio di 14 giorni sull’Italia. 
 
Angela Merkel ha detto che il virus infetterà il 6’% dei tedeschi. Altri dicono 
che 1/6 degli infetti avrà conseguenze gravi. Che ne pensa? 
Molto difficile fare queste previsioni. Dipende da molti fattori. Bisogna capire 
cosa significa “gravi”. Di certo non significa che andranno in terapia intensiva. 
 
E per le persona anziane? 
Bisogna prevedere misure rafforzate e fare sforzi/investimenti per questo. È 
una questione di solidarietà verso il prossimo. 
 


